Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14787 dell’8 ottobre 2013
Ai dirigenti scolastici e docenti destinatari del corso

Oggetto:

Corso di Alta Formazione in Metodologie di gestione della classe digitale:
quarta giornata di formazione

I docenti destinatari del corso (vedi nota n. 5208 del 17 maggio 2013) sono convocati per la
giornata di formazione fissata per lunedì 14 ottobre presso il polo dell’Università Bicocca di
Villa Breme di Forno (U46), via Martinelli 23, con ingresso da via Diaz, Cinisello Balsamo (MI).
Modulo D. Progettare e produrre contenuti per la lezione digitale
Mattino


9.15-10.00 Discussione/commento valutazione



10.00-10.45 Ferri, Multimedia learning e infografica



11.15-12.00 Ardizzone, Il copyright



12.00-12.45 Garavaglia, Strumenti di authoring digitale

Pomeriggio
Docenti


14.00-17.00: Petti e Triacca, e-tivity in due step: produzione di un contenuto digitale

Causa concomitanza con la conferenza di servizi del 14 ottobre, la sessione pomeridiana del
corso rivolta ai dirigenti è spostata a lunedì 21 ottobre, dalle 9.30 alle 13, presso l’Università
Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano. Si ricorda che i dirigenti eventualmente
impossibilitati a partecipare all’incontro del 21 potranno recuperare le ore di presenza
partecipando ai lavori della mattina del 14 ottobre.
Programma dirigenti


Tavola rotonda moderata dal prof. Paolo Ferri sul tema Case history scuola autoriale
Il direttore generale
Francesco de Sanctis
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Come raggiungere la sede del corso del 14 ottobre (docenti)
Luogo: polo dell’Università Bicocca di Villa Breme di Forno (U46), via Martinelli 23, con ingresso
da via Diaz, Cinisello Balsamo (MI)
Dalla fermata Ponale (M5 – Lilla): tram 31 a Cinisello Balsamo scendere alla Fermata Gorky-Monfalcone.
Da Sesto FS – Autobus 729 (direzione Sesto S.G – Comasina M3) scendere a Fermata Gorky-Monfalcone.
Per chi raggiungerà la sede in auto ci sono parecchi parcheggi in zona e un parcheggio gratuito proprio
davanti alla sede

Come raggiungere la sede del corso del 21 ottobre (dirigenti)
Luogo: Università degli Studi di Milano-Bicocca , Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano
Aula Seminari 4288 – 4° piano edificio U6 - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
Indicazioni per raggiungere la sede in macchina o con i mezzi di trasporto.

Per informazioni
Alberto Ardizzone
02 574 627 230 – aardizzone@istruzione.lombardia.it
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